L’ANTEFATTO
La Helix Labs è un’azienda biotecnologica controllata da un’entità
sconosciuta. Tra i vari esperimenti portati avanti dai suoi scienziati
ce n’è stato uno che mirava a risvegliare un Mythos in grado di
diffondere malattie. I candidati ideali a ospitarlo sembravano essere
gli studenti liceali, dunque gli scienziati hanno finto di coinvolgerli
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in banali analisi del sangue tramite una compagnia fasulla chiamata
“Global Genetics”, selezionando i ragazzi che sembravano pronti,
addormentandoli e conducendoli in una delle strutture segrete della
Helix Labs. Qui hanno iniettato loro un virus che avrebbe dovuto
risvegliare il Mythos. L’esperimento però ha avuto successo solo su
una ragazza, Veronica Chang, che ha ottenuto il potere di infettare
le persone e controllare i corpi e le funzioni vitali di chi assorbiva i
suoi virus. La giovane, animata dal potere del suo Mythos ha deciso
prima di distruggere il laboratorio della Helix e poi di tornare in Città,
adottando il nome di Vector.
Veronica ora sente la necessità di infettare quanta più gente
possibile, e questo potere la fa sentire meno sola, al contrario di
quanto accadeva a scuola, dove era bistrattata da tutti. La ragazza ha
anche un fratello gemello,Victor Chang, un tipo piuttosto popolare:
anche lui è stato scelto come cavia per l’esperimento della Helix
Labs, ma nel suo caso il virus non ha avuto successo. Ci ha pensato
comunque Veronica a infettarlo, e ora lo sfrutta come il volto delle
sue operazioni. Uno dei sistemi utilizzati per infettare nuova gente
è quello di organizzare raduni di studenti chiamati Infection Club,
attraverso i quali i liceali si incontrano nella zona più desolata della
Città e vengono contagiati dai membri del gruppo già infetti, che li
conducono poi da Vector.
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PRIMO CASO: V COME “VIRALE”

Questi ragazzi restano alcuni giorni con Vector e operano come sue
guardie del corpo, dopodiché tornano a casa e vengono sostituiti da
nuovi arrivati. Inoltre un pezzo grosso della Città ha notato Vector,
e vuole sfruttarne il potere: per questo le ha inviato un messaggero,
Cabal, con la proposta di un accordo. Quest’ultimo ha contrattato
la consegna di alcuni profughi rapiti da Stanislaw l’Ignobile
(Dormiente), un contrabbandiere da due soldi, e intende offrirli a
Vector in cambio della sua collaborazione.

L’AGGANCIO
Il gruppo può iniziare a investigare seguendo una di queste piste:
Il gruppo potrebbe ricevere informazioni sul fatto che Stanislaw si
trovi al porto, e che stia nascondendo qualcosa di grosso (profughi
rinchiusi in un container) in uno degli hangar della zona. Se il
gruppo cerca di estorcergli informazioni, l’uomo rivelerà di non
conoscere l’identità del mandante del rapimento (Cabal), ma di
sapere a chi è diretto il container (Victor Chang).
Emily Craig è una delle studentesse scomparse e sua madre,
Allison, potrebbe contattare il gruppo chiedendogli di aiutarla
a trovare sua figlia. Emily ha partecipato spesso agli incontri
dell’Infection Club (a insaputa della madre), e successivamente si
è unita a Vector; ora si trova nel suo nascondiglio.

L’INDAGINE
Ecco cosa potrebbe scoprire il gruppo durante l’indagine:
Presso la scuola:
Informazioni dettagliate in merito all’Infection Club (formato
da gente emotivamente fragile), al luogo dove si riuniscono i
partecipanti (una caffetteria locale) e al fatto che Victor Chang sia
a capo del gruppo.
Informazioni sulle analisi del sangue fasulle realizzate dalla Global
Genetics.
Il fatto che Victor Chang abbia una sorella gemella (questa
informazione dovrebbe essere difficile da ottenere, visto che la
ragazza è assai poco popolare).
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Presso una caffetteria locale, il luogo dove l’Infection Club arruola
nuovi membri:
Informazioni sul rituale di iniziazione al Club, sul luogo in cui si
svolge, e su Victor, nel caso il gruppo non abbia ancora scoperto
nulla su di lui.
Presso la discarica abbandonata, dove i nuovi membri dell’Infection
Club vengono contagiati dal virus:
Se il gruppo affronta e sconfigge alcuni ragazzi infetti, potrebbe
ottenere informazioni sull’attuale posizione di Victor. Egli si trova
in un edificio fatiscente nel quartiere dei colletti blu (ma il gruppo
non sa se in quel preciso momento si trovi lì).
Nei computer della Global Genetics:
Informazioni sul fatto che Helix Labs abbia commissionato le
analisi del sangue e l’indirizzo della loro struttura segreta in un
quartiere aziendale high-tech.
Informazioni sul fatto che Victor Chang e diversi altri ragazzi
siano stati trovati “idonei”, sebbene non si capisca a cosa. Anche
Veronica è in quella lista (se vuoi fornire questa informazione sotto
forma di indizio per stuzzicare il gruppo, puoi semplicemente
indicare che nella lista ci siano due “V. Chang”).
Presso la struttura distrutta e abbandonata della HelixLabs:
Un video degli esperimenti compiuti sui ragazzi filmato da una
telecamera di sorveglianza o da un’altra apparecchiatura. Nel
video si potrebbe vedere il fallimento dell’esperimento su Victor,
e il successo invece su Veronica, con una conseguente esplosione
scaturita dal risveglio del Mythos.

azione: l’edificio fatiscente
Vector si trova in un edificio fatiscente che usa come nascondiglio,
protetta da un gruppo di ragazzi infetti. Visto che può controllarne
ogni movimento, è anche in grado di creare intorno a sé una sorta
di cupola protettiva alta dieci metri formata dai corpi dei giovani,
che sembrano quasi faticare per tenersi uniti tra loro. Alcuni ragazzi
formano delle sporgenze esterne al globo, che lo fanno apparire
proprio come se fosse un virus gigante.
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Nel caso il gruppo arrivi e tenti di salvare gli infetti, questo sarà il
luogo dello scontro finale. In ogni caso dovrà fare molta attenzione a
Vector, in quanto i ragazzi da salvare si troveranno incastrati tra loro a
formare lo scudo della Prescelta.

PERICOLI
STANISLAW L’IGNOBILE E I SUOI SCAGNOZZI

sono completamente assoggettati a Vector)
Creare una barriera umana (Spettro in pezzi:4); Vector ottiene lo
Stato intrappolata-1 quando usa questa Mossa
Nascondersi all’interno di una persona infetta
Liberarsi della barriera umana (a-pezzi-3)
Convinzione ferrea (rimuovi 2 livelli da uno Stato che agisce sullo
Spettro Controllo Mentale)
Combattere la cura (rimuovi 3 livelli da uno Stato che agisce sullo
Spettro Cura)

Spettri: Danno Fisico 4 · Terrore 3 · Corruzione 2
Mosse:
Solo Stanislaw: sparare con un lanciarazzi (gravemente-ferito-4 o
sepolto-sotto-le-macerie-4)
Solo Stanislaw: sbeffeggiare gli avversari
Solo Stanislaw: riorganizzare gli uomini (rimuove 2 livelli dagli
Stati che imprigionano o limitano, o assegna ai suoi scagnozzi uno
Stato a scelta tra sparare-per-uccidere-1, vigile-1 o coordinato-1)
Attaccare con un piede di porco (ferito-2)
Sparare con una mitragliatrice (ferite-profonde-3)
Bloccare il collo di un avversario con un braccio (bloccato-2)
Minacciare (spaventato-1)

STUDENTE INFETTO
Spettri: Danno Fisico 3 · Controllo Mentale 4 · Cura 3
Mosse:
Attaccare con aggressività (ferito-2)
Infettare con il virus (contagiato-1)
Lanciare qualcosa sugli inseguitori e fuggire (rallentato-2)
Nascondere l’infezione
Se i PG si trovano ad affrontare un gruppo di ragazzi infetti, aumenta
di 1 tutti gli Spettri e i livelli degli Stati inflitti dalle Mosse.

VECTOR (VERONICA CHANG)
Spettri: Danno Fisico 6 · Controllo Mentale 5 · Cura 5
Mosse:
Infettare con il virus (contagiato-2)
Raggiungere un luogo e distruggere tutto (devastato-3)
Infilzare con i pali di ferro dell’edificio fatiscente (infilzato-4)
Controllare persone infette (se si tratta di PG e questi provano a
resistere, il loro Stato contagiato glielo impedirà; al livello 5 i PG
CITY OF MIST

© 2018 Son of Oak Game Studio

IL CONTROLLO DI VECTOR
Vector ha la possibilità di controllare completamente il corpo di un individuo
infetto, ma non ha potere sulla sua mente. Ogni cellula contagiata dal virus è
come connessa con Veronica, e ne è completamente assoggettata. Questo tipo
di controllo non ha limiti di distanza: di conseguenza, quando i PG interagiscono
con un qualsiasi individuo infetto, ovunque egli si trovi, sarà come trovarsi
dinanzi Vector, che controlla questi individui come fossero marionette. La
ragazza può anche percepire l’ambiente attraverso i sensi della persona infetta,
ma non può leggerne i pensieri (o almeno, non ancora).
Se i PG ricevono degli Stati che rientrano nello Spettro infetto, si ritrovano con il
virus nel proprio corpo e possono ricevere ordini da Vector. Ogni azione che il PG
vuole compiere che contrasti un ordine della ragazza fa sì che lo Stato contagiato
sia un ostacolo per il suo compimento (riduce il Potere della relativa Mossa). Se
lo Stato contagiato raggiunge il livello 5, il PG è completamente assoggettato
a Vector e non può compiere alcuna azione fisica che non gli venga ordinata
dalla ragazza. Di solito questa situazione sta bene a Veronica, che non tenta di
infettare il PG più in profondità. Ci sono però situazioni in cui la ragazza potrebbe
voler sfruttare di più il personaggio o addirittura ucciderlo: in questi casi potrebbe
tentare di sovrascrivere completamente il DNA del malcapitato con il suo. Se lo
Stato contagiato dovesse raggiungere il livello 6, potrebbe accadere di tutto:
starà a te decidere come far evolvere la storia.

Possibili complicazioni
Se il gruppo dovesse battere Stanislaw e i suoi scagnozzi, questi
potrebbero ritirarsi e ritornare successivamente più numerosi e
meglio armati per affrontarlo nuovamente.
In alternativa, Cabal potrebbe inviare un investigatore chiamato
Lyn Grey a scoprire informazioni sul gruppo, così da pianificare
una strategia per manipolarli. Per rappresentare Lyn Grey puoi
utilizzare il Pericolo “Detective” che trovi a pagina 424 del
Manuale Base di City of Mist.
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